
 

Infor® offre, a tutti i clienti Infor XA, la possibilità di un upgrade sicuro e facile a Infor XA in cloud. 

Utilizzando l'ultima release di Infor OS XA, è possibile passare a Infor XA in cloud mantenendo le 

stesse funzionalità di Infor XA, senza il costo anticipato per nuovi sistemi e server. Infor XA in cloud 

è distribuito in hosting da Abacus, fornitore storico di IBMi certificato da Infor Global Delivery 

Services (GDS). 

 
1) SICURO E CON UNA MODERNA 
TECNOLOGIA 
Sfrutta l'ultima release di Infor OS XA, una 
piattaforma unificata che modernizza e 
semplifica l'infrastruttura, il livello di 
integrazione e l'esperienza utente delle 
applicazioni Infor. È possibile utilizzare 
l'interfaccia browser di Infor XA, la 
tradizionale interfaccia Powerlink XA, o anche 
la più recente interfaccia Infor OS.  
  
2) MAGGIORI FUNZIONALITA’ CON INFOR OS 
Con Infor XA in cloud, hai diritto a tutte le 
ultime applicazioni incluse nei bundle Infor 
XA, anche se attualmente non hai una licenza, 
tra cui Enterprise Integrator, SystemLink, 
Advanced Planner, F9 e Enterprise Financials. 
 
3) COSTO TOTALE PIU’ BASSO 
Quando si aggiorna Infor XA alla versione in 
cloud, si ottengono benefici in termini di 
budget e si eliminano i principali sforzi per 
aggiornare l'hardware e rimanere aggiornati 
su hardware e sistemi operativi IBM® 

certificati. Sarai anche in grado di ridurre il 
costo giornaliero, il tempo e le risorse 
dedicate per mantenere i sistemi in funzione, 
eliminando il ricorso ad onerosi 
aggiornamenti di sistema. Con Infor XA in 
cloud, si può facilmente e rapidamente 
espandere la soluzione seguendo le specifiche 
esigenze di business senza dover ricorre ad 
ulteriori investimenti in termini di hardware e 
infrastrutture. 
 
4) LIMITATE CARENZE DI COMPETENZE  
Eseguendo l'upgrade a Infor XA in cloud, si 
ricorre sempre meno alla ricerca di nuovi 
programmatori IBM RPG, sempre più difficili 
da trovare. Con Infor XA in cloud, mantieni la 
proprietà della soluzione, accedendo ad un 
sistema di manutenzione esternalizzato. Un 
ulteriore vantaggio per il personale IT è la 
possibilità di concentrarsi su attività a 
maggiore valore aggiunto per i vostri 
dipendenti, liberandolo dalle tradizionali 
attività legate alla soluzione XA on premise.   
 

5 MOTIVI PER PASSARE  

A INFOR XA IN CLOUD 



5) PREZZI SAAS PREVEDIBILI 
Con un abbonamento Infor XA cloud SaaS, si 
ottiene l'accesso alla versione più recente del 
software. In questo modo è facile pianificare, 
programmare il budget e implementare il 
sistema in nuovi siti o paesi in base alle 
esigenze di business.  

Quando esegui l'upgrade, puoi convertire i 
correnti costi per la manutenzione in un 
credito con tariffe di abbonamento SaaS. Le 
policy di transizione flessibili di Infor 
prevedono una transizione graduale dal 
sistema on-premise alle tariffe cloud. 

 

OFFERTA INFOR XA IN CLOUD 
 
Obiettivi strategici 
 
Infor XA in Cloud offre un set predefinito di applicazioni e Best Practice : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Offerta Single Tenant                                               

Attraverso l’Implementazione in un unico 

tenant dell'ambiente Infor XA, i clienti 

possono continuare ad usare e a mantenere le 

personalizzazioni, prodotti di terze parti e 

applicazioni IBMi personalizzate.  

 
Costi operativi prevedibili                                              

Le soluzioni in cloud limitano i costi di capitale, 

riducendo la necessità di investimenti in 

infrastrutture e licenze, attraverso l’adozione 

di un prezzo di abbonamento flessibile. Per 

usufruire di un canone mensile, Infor XA in 

cloud fornisce un costo controllato e 

prevedibile per l'esecuzione di Infor XA su 

macchina IBMi, includendo disponibilità 

elevata e operazioni giornaliere. Non c'è 

bisogno di budget elevati in termini di tempo e 

costi per l'aggiornamento di progetti di grandi 

dimensioni come quelli per aggiornamenti 

CPU, per il nuovo sistema OS o per le PTF di 

Infor XA. 

Scalabilità e flessibilità                                  
Le soluzioni basate sul cloud come 
Infor XA in cloud possono essere 
scalate perfettamente e forniscono alti 
livelli di flessibilità al tuo business. 
Utenti, storage e potenza del 
processore possono essere aggiunti 
facilmente senza spese eccessive.  

 

Modernizzazione 
Infor XA in cloud ti dà l’opportunità di 
upgrade e modernizzazione facile ed 
efficiente di Infor ION basato sull’integrazione 
con workspace, Infor Ming.le®, e strumenti di 
analytics. 

 

Flessibilità della configurazione cloud                                                                          
Puoi scegliere le opzioni di 
configurazione più giuste, in base alle 
tue necessità. L’offerta base è stata 
progettata affinché gli utenti possano 
usare Infor XA tramite l’interfaccia 
NetLink. Puoi far girare il PowerLink, 
aggiungendo un’opzione RDP. 
Ambienti multipli sono supportati dalla 
tua partizione. Se hai bisogno di una 
partizione separata di test, questa può 
essere aggiunta senza problemi. Il 
supporto Infor OS è un’opzione.   

 

Infor XA in Cloud include tutte 

le applicazioni Infor OS di XA                                         

Quando aggiorni Infor XA in 

cloud, hai accesso all’intera 

suite Infor OS XA incluse 

Enterprise Financials, F9, 

Advanced Planner, Enterprise 

Integrator e SystemLink, e 

molto di più. 

 

Integrazione con altre 

soluzioni 

Infor XA in cloud ti permette di 

integrare facilmente altre soluzioni 

Infor grazie ad integrazione 

pacchettizzate con Infor EAM, Infor 

Birst, Infor Demand Planning, Infor 

Supplier Exchange, Infor Configure 

Price e Quote, Infor XA MES, Infor 

Warehouse Management, e molto 

altro. 

Infor XA in Cloud include servizi 

di gestione                                                     

L’Hardware, il sistema operativo 

IBM, gli aggiornamenti e i backup 

sono gestiti per te con Infor XA in 

cloud. Questo permette al tuo 

team di concentrarsi su attività 

più critiche per il tuo business. Le 

nuove tecnologie come Infor ION 

e Ming.le sono gestire da Infor 

per facilitare la gestione e 

limitare il ricorso a risorse interne 

alle aziende. Non c’è bisogno di 

training e transizione di 

competenze da System I on 

premise. Infor fornisce tutti gli 

skill necessari per usare la 

soluzione. 

L’alta disponibilità dei dati è uno standard                                                                   
Con la versione in cloud di Infor XA, l’alta 
disponibilità dei dati è inclusa nel tuo canone 
mensile. Questo ti dà un livello strategico di 
dati e sicurezza del business senza alti costi di 
licenza, hardware o servizi aggiuntivi.  

 



INFOR XA IN CLOUD 
 
 
 
LOCALIZZAZIONE    SETTORI MICRO-VERTICALI  
 

Argentina 

Cina 

Francia 

Germania 

Italia 

Messico 

Polonia 

Spagna 

others 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

Manifatturiero discreto 

Engineer to order – configure to order 

Automotive 

High Tech 

Arredamento, infissi finestre e porte 

Aerospace & defence 

Produzione Metallo e Plastica 

Dispositivi medici 


